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                                                                        All. D) Determinazione dirigenziale n. 942 del 05-06-2012


                                                                                                                                                                                   All. 2) Lettera d’invito 
DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE


Alla Provincia di Brindisi
Servizio  Sicurezza Sociale
Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
Via De Leo 3 
72100 BRINDISI


OGGETTO: progetto “GreenCard- Porte aperte per la Cultura”. Offerta di sponsorizzazione.


Dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a 

codice fiscale n. 

nato/a  a

il
 
in qualità di


della Ditta/Associazione

con sede in 

via 

n.

Tel.

Fax 

E-mail

Codice fiscale 

Partita IVA


ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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chiede

di poter concorrere all’indagine di mercato relativa all’oggetto.

A tal fine dichiara

che la Ditta/Associazione rappresentata e come sopra identificata:

	possiede l’iscrizione agli appositi albi o registri prescritti, comprese eventuali iscrizioni alla C.C.I.A.A., da disposizioni di legge nazionale o regionale, (specificare quale, a pena d’esclusione, con indicazione di numero e data ed ogni altra informazione utile per la conoscenza della natura della Ditta/Associazione);


non si trova in alcuna delle situazioni d’esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e rende espressa dichiarazione nei punti seguenti:
ai sensi della normativa antimafia: gli amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza, firma e amministrazione sono i seguenti:
 ( indicare nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza, oltre alla qualifica ricoperta)
Cognome
Nome
Qualifica (titolare, socio,
Direttore, amministratore, ecc.)
Luogo e data di nascita
Residenza
















che, nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n° 575; 
che, nei propri confronti, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con sentenza d’applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 
di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria, posto all’art. 17 della L. 19/3/1990, n° 55; 
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso all’Osservatorio dei contratti pubblici;
che, nell'esercizio dell’attività professionale del sottoscritto, degli eventuali altri amministratori provvisti di potere e dei direttori tecnici, e della Ditta/Associazione medesima, non è stato commesso alcun errore grave, né è stata commessa grave negligenza o malafede, nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara o da altre stazioni appaltanti; 
che la Ditta/Associazione non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; 
che il sottoscritto, e gli eventuali altri amministratori provvisti di potere e direttori tecnici della Ditta/Associazione, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
che la Ditta/Associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente ed è in regola con i rispettivi pagamenti. 
che la Ditta/Associazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; oppure che la Ditta/Associazione non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge. n. 68/99; 
che non ha subìto la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
che il sottoscritto, e gli eventuali altri amministratori provvisti di potere e i direttori tecnici della ditta, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalle norme vigenti, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; (oppure in alternativa: di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero di non aver denunciato i fatti ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 
che il sottoscritto, e gli altri eventuali amministratori provvisti di potere e direttori tecnici, non hanno subito condanne, beneficiando della non menzione; (in alternativa: di avere subito le seguenti condanne, beneficiando della non menzione:__________);
	che la Ditta/Associazione rappresentata non si configura quale organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

S’impegna

in caso di aggiudicazione della presente offerta, ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti, consapevole che, a fronte della presente offerta l’Amministrazione Provinciale s’impegna a riprodurre il logo della Ditta/Associazione in tutti i materiali, cartacei e informatici, che costituiranno strumenti di comunicazione e diffusione del progetto.

Dichiara, infine,

	di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;

di avere preso integrale ed accurata visione dell’invito e delle condizioni previste nello schema di contratto, che accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve, nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta presentata che ha validità di due anni dalla data di firma del contratto, salvo successivo rinnovo, secondo le norme di cui all’allegato schema tipo. 
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                 In fede.


 
______________,li______________
                                                                                                    Firma__________________________ 

